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#Monitoro 
Tutto Sicurezza e Ambiente Monitoro 
Linea: Service online 
  

 

 
 
 

 

Servizio 

Il servizio Monitoro di Wolters Kluwer accompagna il professionista e l’azienda nella fase 
post Covid,  in ogni momento del proprio  lavoro: dal monitoraggio focalizzato e 
tempestivo dei numerosi cambiamenti normativi fino alle comprensione degli impatti sulla 
propria attività professionale e la relativa gestione operativa.  
 

Il servizio di monitoraggio normativo viene sempre venduto in abbinata o in up-selling a 
Tutto Sicurezza e Ambiente  
 

STRUTTURA 
▪ Normativa nazionale: elenco dei provvedimenti pubblicati nel periodo di riferimento 

organizzati per ARGOMENTO e corredati di un ABSTRACT che sintetizza gli impatti 
operativi delle novità 

▪ Normativa comunitaria: elenco dei provvedimenti pubblicati nel periodo di riferimento 
organizzati per ARGOMENTO e corredati di un ABSTRACT che sintetizza  gli impatti 
operativi delle novità 

▪ Normativa regionale: elenco dei provvedimenti pubblicati nel periodo di riferimento 
organizzati per REGIONE e ARGOMENTO, corredati di un ABSTRACT che sintetizza  gli 
impatti operativi delle novità 

▪ Prassi amministrativa (Ministeri, INAIL, INPS, ISS, INL, VF, Albo gestori ambientali, 
ARERA, ecc.): elenco dei provvedimenti pubblicati nel periodo di riferimento organizzati 
per ARGOMENTO e corredati di un ABSTRACT che sintetizza gli impatti operativi delle 
novità 

▪ Giurisprudenza: selezione delle sentenze di rilievo corredate di breve sintesi esplicativa 
▪ Norme tecniche UNI: elenco delle norme pubblicate nel periodo organizzate per 

ARGOMENTO e corredate di un breveABSTRACT 
▪ Linee guida di enti tecnici, organismi internazionali, associazioni di categoria: 

individuazione dei supporti tecnico-scientifici utili per operare le scelte tecniche 
necessarie per perseguire gli obiettivi indicati dal legislatore 

▪ Approndimenti: segnalazione di altri documenti di interesse (articoli del quotidiano 
SSA, di riviste ecc.) 

 

Tutte le citazioni normative presenti all’interno del testo del servizio Monitoro sono 
corredate da links ipertestuali che consentiranno all’utente di visualizzare il documento 
citato all’interno di “Tutto Sicurezza e Ambiente” 

Contenuti: 

Documenti inclusi nel monitoraggio: Normativa comunitaria, nazionale, regionale, 
giurisprudenza, norme UNI, linee guida, approfondimenti 
Argomenti 

• sicurezza del lavoro / sorveglianza sanitaria  

• sicurezza nei cantieri 

• infortunio da covid 

• valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione 

• informazione e formazione 

• progettazione ambienti lavorativi indoor con standard dedicati agli specifici scopi 

• responsabilità del datore di lavoro 

• pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor 

• ambiente 

• gestione rifiuti 


